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Tra i vari premi e riconoscimenti ricevu-
ti ce n’è uno che spesso guardo e che 
riporta la frase di Nelson Mandela: “a 
volte il vincitore è semplicemente un 
sognatore che non ha mai mollato”.
Credo che questa frase riassuma bene 
il percorso del mio mandato da Presi-
dente di IBIMI.
Il mio sogno è iniziato in uno dei 
momenti più bui della mia vita lavorati-
va, quando mi è stato chiesto di chiude-
re l’attività che da anni portavo avanti 
sull’interoperabilità… non ho voluto 
mollare ed ho fondato IBIMI con solo 
sei persone.
Ora siamo circa 200 ed in continua 
crescita, abbiamo sei collaboratori che 
lavorano grazie all’adesione di tanti soci 
che ci sostengono nella realizzazione di 
molteplici attività.
In questi otto anni, i riconoscimenti per 
IBIMI si sono susseguiti numerosi: 
prima da parte del MISE, come associa-
zione professionisti BIM; poi da parte di 
buildingSMART come capitolo italiano; 
poi il primo progetto europeo vinto; 
quindi la richiesta di supporto del 
Marocco per  formare il primo capitolo 
africano; infine  l’organizzazione del 
primo summit di buildingSMART  in 
Italia.
Anche a livello personale ho avuto 
riconoscimenti importanti, come l’esse-
re diventata membro del board dei 
direttori di buildingSMART Internatio-

Passaggio 
di consegne

nal, la richiesta di partecipazione a 
numerosi comitati e conferenze, 
essere stata finalista ITWIIN per la 
categoria di donne con capacità di 
networking. 
Questo comunque non è un addio ma 
solo un passaggio di consegne della 
carica di presidente per occuparmi con 
maggiore impegno alle relazioni inter-
nazionali e alle strategie per la digitaliz-
zazione dell’industria edile in Europa.
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I risultati di iBIMi 
buildingSMART 
Italia
Anche nel 2022 si è confermato il trend di crescita positivo dell'associazione, che 
ha superato quota 190 associati con un incremento dei soci collettivi di oltre 14 
punti percentuali.

Nuove partnership strategiche con AIST e GBC sono state create, a dimostrazione 
dell'espansione e del successo delle attività di IBIMI.
L'organizzazione del prossimo buildingSMART International Standards Summit a 
Roma e lo sviluppo del Programma Professione, hanno reso possibile un ulteriore 
incremento dell’organico, che sta consentendo ad IBIMI di strutturarsi per essere 
più responsiva verso le diverse esigenze degli associati.
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Vediamo nel dettaglio le novità per ciascuno dei 4 programmi in cui si 
articola l’attività dell’associazione:

Anche a livello internazionale sono 
arrivati importanti riconoscimenti a 
testimonianza della qualità e dell’impo-
rtanza delle attività portate avanti da 
IBIMI:
Il Vice Presidente Lorenzo Nissim è 
stato selezionato da SBS-SME per 
partecipare alla Commissione Tecnica 
CEN 442 "Building Information Model-
ling" come BIM Expert nel WG8 "Com-
petence", dedicato alle Competenze 
dei professionisti BIM, avendo così la 
possibilità di rappresentare le esigenze 
del nostro mercato di riferimento, con 
apporto di vantaggi reciproci all'iniziati-
va del CEN ed alla nostra comunità.
Il Presidente uscente Anna Moreno, è 
stata nominata nel Board of Director 
buildingSMART International, cioè 
nell’organismo che stabilisce le strate-
gie di sviluppo del lavoro di realizzazio-
ne, implementazione e diffusione degli 
standard per l’openBIM, per tutta la 
filiera edile ed in qualsiasi settore.  

ANNA MORENO
BOARD DIRECTOR
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Programma 
PROFESSIONE

Continua l’impegno di IBIMI nel 
promuovere l'aggiornamento continuo 
e l'acquisizione di nuove conoscenze. 
L’associazione si impegna a indirizzare i 
soci verso percorsi formativi di qualità e 
all'avanguardia in ambito openBIM, 
project management e digitalizzazione, 
al fine di consentire a tutti di integrare il 
BIM nelle proprie attività o sviluppare 
nuovi servizi per sfruttare i benefici 
della trasformazione digitale del setto-
re in atto.
Prosegue anche il ruolo attivo di IBIMI 
all’interno del programma PCERT di 
buildingSMART International, finalizza-
to a fornire un sistema di riconosci-
mento internazionale delle competen-
ze dei professionisti del BIM.



Risultati
2022

Il corso buildingSMART Practitioner per la qualifica BIM Specialism, è stato finalizza-
to ed è effettivamente fruibile da inizio 2023. 
È attualmente in corso una selezione per la ricerca di esaminatori, in vista di una 
prima sessione di esami da svolgersi entro il primo semestre dell’anno.
Dal secondo semestre 2023 saranno disponibili anche i corsi ed i relativi esami per 
le Qualifiche per BIM Coordinator e BIM Manager.
Sono stati riconosciuti tre nuovi enti di formazione che vanno ad aggiungersi all’ele-
nco degli organismi accreditati a rilasciare attestati di Qualificazione riconosciuti 
da buildingSMART.
Si è svolto a settembre il primo corso avanzato dedicato all’IFC “Dalla teoria alla 
pratica dell’OpenBIM” organizzato da IBIMI. Il corso a numero chiuso ha fatto 
registrare il tutto esaurito in poche settimane, ed è in previsione una riedizione per 
il prossimo autunno.
Infine è stato messo online il portale lavoro dedicato alle professioni del BIM che 
verrà sviluppato per diventare un punto di riferimento per la ricerca e l’offerta di 
lavoro specializzato, aumentando la possibilità di successo per entrambe le parti 

ed andando idealmente a 
concludere il percorso 
professionale offerto 
dall’associazione, che 
prevede supporto e 
consulenza dalla fase di 
formazione a quella di 
inserimento nel mercato 
del lavoro.
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Programma 
STANDARD
Gli standard internazionali aperti per la condivisione dei dati digitali aiutano le 
aziende - committenti, architetti, ingegneri, appaltatori e operatori - a diventare 
leader del settore a livello globale, mitigando i rischi, risparmiando tempo, riducen-
do i costi e aumentando significativamente l'innovazione. Affinchè i vantaggi che 
ne derivano siano condivisi, gli standard devono essere sviluppati collettivamente 
dalle principali parti interessate.
Ecco perché IBIMI sostiene in modo proattivo, i working group che lavorano per 
sviluppare soluzioni in grado di rispondere alle aspettative pragmatiche dei 
professionisti, e allo stesso tempo alle sfide della standardizzazione BIM.

Nel corso del 2022, tre gruppi di lavoro 
hanno pubblicato altrettanti risultati, oggi 
disponibili gratuitamente sul sito
www.buildingsmartitalia.org/utenti/pubbli-
cazioni

• IFC ROAD
• Linea guida sul BIM per l'Efficienza Energeti-
ca negli edifici storici
• Aggiornamento della linea guida OpenBIM 
per la modellazione degli Impianti Rivelazio-
ne e AlIarme Incendi (IRAI)

Di prossima pubblicazione la Linea Guida per 
l’applicazione della blockchain ad un CDE - a 
cura del gruppo di lavoro BIM & Blockchain - 
sull’impiego di sistemi DLT e smart contract 
per la gestione e lo scambio di dati. R
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Attualmente sono operativi 3 gruppi di lavoro che porteranno ad una prossima 
pubblicazione di deliverable sui seguenti temi:

• Strutture
• Impianti Elettrici e Speciali
• Rilascio Digitale dei Permessi Edilizi

Un ulteriore gruppo di lavoro – Airport,  è in via di costituzione. Il gruppo 
lavorerà per sviluppare standard digitali aperti in ambito aeroportuale e 
permettere un’ efficace scambio di informazioni.

Infine il gruppo di lavoro su Efficienza Energetica ripartirà a breve con una terza 
fase di lavoro che partendo dalla somministrazione di un “Questionario sulla 
modellazione di elementi architettonici di edifici storici” a professionisti che 
lavorano in ambito BIM porterà ad una serie di output quali una guida alla 
modellazione BIM di edifici storici; un Dizionario e Libreria BIM degli elementi 
costruttivi degli edifici storici ed una Linea guida per la digitalizzazione in BIM 
del patrimonio costruito.



Programma 
EVENTI
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Nel 2022 il programma Eventi è ripar-
tito a pieno ritmo con la ripresa degli 
eventi in presenza.
La 5° Conferenza Nazionale è tornata 
a svolgersi di persona  facendo 
registrare oltre 110 partecipanti e più 
di 380 iscrizioni per la diretta strea-
ming. 
IBIMI è stata inoltre presente al SED - 
Salone per l'edilizia digitale di Caserta 
presentando un convegno su "Digita-
lizzazione e Superbonus tra teoria e 
pratica"  in quanto partner tecnico 
dell’evento.  
In occasione della MCE Mostra 
Convegno Expocomfort di Milano, 
siamo stati tra i protagonisti del MEP 
BIM Forum presentando il convegno 
“Dai casi studio sul patrimonio stori-
co alle linee guida: casi d’uso e lezioni 
apprese”.
In settembre siamo stati partner 
della prima edizione di EdilSocial 
Expo presso la Fiera di Roma, parteci-

IBIMI coinvolge i propri 
associati nella parteci-
pazione ai principali 
eventi di settore, non 
solo per migliorare il 
senso di comunità, ma 
anche per offrire 
opportunità di networ-
king e business e per 
promuovere lo svilup-
po professionale  dei 
propri associati attra-
verso la formazione e 
l’apprendimento conti-
nuo. 
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pando fisicamente alla manifestazione con uno stand e 
proponendo il workshop con CFP su "Esperienze di intero-
perabilità tra progettazione architettonica e strutturale" 
Ad ottobre l'associazione è stata presente al SAIE di Bolo-
gna coinvolgendo in una partecipazione collettiva 8 soci 
d’impresa e presentando il convegno con CFP “Guida 
all’IFC per il progetto stradale”
Parallelamente abbiamo continuato ad organizzare webi-
nar, con l’intento di ampliare la platea dei nostri stakehol-
der allargando i confini dell’associazione.
Vale la pena ricordare che il primo incontro in presenza 
del 2023 è il buildingSMART International Summit di 
Roma, vertice semestrale che riunisce la community 
buildingSMART di tutto il mondo, e che per la prima volta 
in assoluto si svolgerà in Italia.
IBIMI, in quanto capitolo ospitante dell’evento, sta curan-
do il management dei quattro giorni di manifestazione in 
collaborazione con buildingSMART International.



Progetti
EUROPEI
Con oltre 20 anni di esperienza in progettazione europea IBIMI partecipa a bandi 
di gara (call for tender) relativi alla formazione, alla transizione digitale e alla soste-
nibilità.
Utilizzando la propria esperienza e conoscenza in questi campi, l'associazione 
partecipa ad opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europei per 
progetti che supportino i propri obiettivi e la crescita dei propri associati.

• Prima panoramica sull'attuazione delle direttive UE;
• Prima panoramica sul quadro delle qualifiche nazionali/regionali;
• Prima panoramica di altri schemi di certificazione a livello europeo.

Inoltre, sta lavorando alla finalizzazione dei report relativi a:
• Panoramica dei percorsi di integrazione delle risorse dei progetti UE precedenti;
• Panoramica dei contributi tecnici del settore;
• Test di autovalutazione online.
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Dal primo settembre 
2021 IBIMI è partner del 
progetto europeo ARISE, 
relativo allo sviluppo di 
una piattaforma europea 
per lo sviluppo di compe-
tenze digitali e sull'effi-
cienza energetica 
nell'ambito delle costru-
zioni.
Nel corso del 2022 IBIMI 
ha portato a termine 
l'implementazione dei 
seguenti deliverable:



Menzioni
di merito

Un grazie anche al socio Gaetano 
Debilio per il suo impegno nel 
promuovere e supportare costan-
temente le attività dell’associazi-
one.
Siamo inoltre lieti dei riconosci-
menti che anche quest’anno molti 
tra i nostri associati hanno raccolto, 
in Italia ed all’estero, a dimostrazio-
ne del proprio talento e delle 
potenzialità dell’intero settore.
Dei 21 progetti arrivati alla selezio-
ne finale dei buildingSMART open-
BIM Awards 2022, ben 3 portano la 
firma di nostri associati:

A tutti vanno le nostre congratulazioni 
ed in particolar modo ad Engisis e 
Minnucci Associati, vincitori nella loro 
categoria.
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Sono molti i soci che mettono a disposi-
zione il proprio tempo e la propria 
professionalità per contribuire alle 
attività dell’associazione.
Ringraziamo anzitutto i referenti delle 
rooms ed i coordinatori dei gruppi di 
lavoro per il loro impegno: Andrea 
Aiello, Rachele Bernardello, Paolo 
Borin, Michelangelo Cianciulli, Franco 
Coin, Giulia Minnucci, Roberto Minnuc-
ci, Lorenzo Nissim e Stefano Ricatti.

• Engisis e Minnucci Associati con  “Cho-
rusLife: Creazione e manutenzione di 
un gemello digitale openBIM per la 
gestione degli asset” nella categoria 
Asset Management
• ACCA software con  “usBIM.extender” 
nella categoria Technology
• Università degli Studi di Napoli Federi-
co II con “Stato di conservazione per la 
documentazione degli edifici esistenti e 
storici” nella categoria Professional 
Research
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Complimenti anche ai nostri soci che hanno conquistato la prima posizione nelle 
rispettive categorie ai BIM & Digital Awards 2022:
• Daniele Ravagni 1° Classificato nella categoria Tecnologie Digitali per il Processo 
Costruttivo con il progetto "Da GIS/opendata a BIM a openBIM (IFC) - Piattaforma 
GIS+=BIM plugin di Revit"
• MUSA Progetti 1° Classificato nella categoria Interventi di Restauro e Valorizzazio-
ne del Patrimonio con il progetto "Digitaltwin e recupero sismico ed energetico di 
Villa Doria Pamphilj"



Diventa SOCIO

IBIMI è un’associazione senza scopo di lucro costituita come associazione di 
professionisti ai sensi della legge 4/2013.
Lo statuto prevede, oltre ai soci ordinari, i soci collettivi e i soci portatori di interesse.
Diventare socio di IBIMI offre la possibilità di partecipare a tutte le attività svolte 
dall’associazione.

Persona fisica che compone l’assemblea nazionale, 
organo sovrano dell’associazione.
La quota associativa annuale è di 130 €.

Società, imprese, università, ordini professionali, stazio-
ni appaltanti pubbliche e private e tutti gli altri soggetti 
giuridici non persone fisiche.
La quota associativa annuale è di 1.000 € e comprende 
l’iscrizione di un socio ordinario in rappresentanza del 
soggetto giuridico.

Organismi pubblici e privati di grandi dimensioni che 
intendono partecipare alla definizione delle strategie 
associative.
La quota associativa annuale è di 10.000€.

SocioOrdinario

SocioCollettivo

PortatoreD’Interesse Il form di adesione 
è disponibile online

buildingsmartitalia.org/iscrizione15


